
…sarebbe infatti morto da eroe alla Battaglia di Curtatone e Montanara. Il nome di questa battaglia non 
dovrebbe essere ignoto: c’è una grossa piazza e una grossa a scuola a Pontedera intitolata a questa battaglia 
avvenuta nel 1848. In quell’anno memorabile gli stati italiani, compreso il Papato (allora retto da Pio IX) e il 
Regno delle Due Sicilie (retto dai Borboni) e con il Piemonte (retto dai Savoia) e la Toscana (retta dalla 
dinastia dei Lorena) in testa si erano alleati contro l’Austria in nome della fratellanza italiana ed erano corsi 
in soccorso dei cittadini di Milano e di Venezia che – approfittando delle difficoltà dell’Austria a schiacciare 
le rivolte di Vienna e d’Ungheria (paese che riuscirà solo a domare con l’intervento della Russia) – si erano 
ribellati soprattutto in nome della resistenza ai progetti di modernizzazione degli Asburgo (modernizzazione 
che si poteva allora fare solo con le tasse – le stesse poi che dovranno esser messe dai Savoia per 
moderrnizzare il paese… n.d.r.). Il 1848 è di fatto l’unico momento in cui il Risorgimento fu un fatto di 
popolo. E siccome quest’anno è il 150mo anniversario di quello che viene celebrato come il più grande 
risultato del Risorgimento (ovvero l’unità dell’Italia), il nostro giornaletto ha pensato bene di parlare di 
quell’episodio, il 1848 appunto. Pensavamo di trovare molto materiale sul 1848 in generale e sulla battaglia 
di Curtatone e Montanare, dove – stando ai monumenti (ce n’è uno nel cortile della Sapienza, l’edificio dove 
ha sede la Biblioteca Universitaria di Pisa e la Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche – insomma nel 
Sancta Sanctorum della verità, della legge e della ricerca della verità, i fondamenti su cui si basa la 
Repubblica Italiana e ancor prima lo Stato italiano) e alle lapidi – a Curtatone e Montanara gli eroici 
volontari toscani (universitari pisani soprattutto) fermarono l’esercito di Radezky, sì quello della Marcia di 
Strauss, quel sanguinario attila venuto dall’Est che guidava le truppe di Sua Altezza Reale e Imperiale 
d’Austria (truppe piene di qui popoli dell’Est che – dome dirrebbero i giornalisti e i oro politici televisivi - 
dividono l’opinione pubblica ancora oggi). Volontari diciottenni - che fino a qualche settimana prima 
passavano la giornata tra la biblioteca e i caffè - contro la cavalleria e l’artiglieria, la fanteria e la strategia di 
un esercito di professionisti selezionati da secoli di guerre al turco… tutti gli ingredienti per un colossal 
holliwoodiano… eppure niente, silenzio di tomba. In tutto il bailamme, soprattutto televisivo, di un 150ennio 
che in un paese normale doveva essere un evento memorabile per grandi e piccini, niente. Che sia colpa 
dell’ignoranza di chi fa la TV, la madre di tutti i nostri pensieri. No, non siamo a questi livelli. 
Il problema che oggi non è più possibile estrapolare completamente i fatti dal loro contesto (ho almeno se si 
fa lo si fa se c’è di mezzo il petrolio o cose del genere…). Infatti il 1848 non è molto in linea con la retorica a 
posteri che ancora oggi infarcisce il Risorgimento. E per questo è bene ignorarlo. Peccato, perché se ne va un 
pezzo di storia e dei più esaltanti, con centinaia di migliaia di italiani - con le loro idee retrograde (non 
proprio quelle sognate da Garibaldi e Mazzini) che avrebbero potuto entrare nela storia, a loro modo ma 
comunque dentro la storia (non a guardare dalla panca di una chiesa, di un cinema o di una sezione di 
partito).��
Nonostante però le difficoltà, e grazie ad internet ed in particolare a Google Libri, qualcosa trapela. E cosa 
trapela? Nell’opera di Atto Vannucci, I martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848, Firenze: Le Monnier, 
1860, e in quella di Mariano D’Ayala, Vite degli italiani benemeriti della Libertà e della Patria morti 
combattendo, Firenze, 1868, si riporta infatti tra i “martiri di Curtatone e Montanara” un certo “Eugenio 
Grassolini, nato ad Usigliano di Lari nella Provincia di Pisa”, “sergente” del “secondo reggimento” 
dell’esercito regolare toscano, inviato dal Granduca di Toscana Leopoldo II in appoggio al Piemonte contro 
l’Austria e posta sotto il comando del generale elbano (già napoleonico) Cesare De Laugier de Bellecour.  
�

Eugenio Grassolini da Usigliano.  
Ricordo di un patriota toscano dimenticato  
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 Quindi non c’erano solo universitari volontari con i loro professori mazziniani, avamposti di una nazione 
che usciva dalle tombe del medioevo e della tirannia dei vari papi, duchi e granduchi? 
Se uno ha la pazienza di legger bene le fonti storiche viene fuori che a Curtatone e Montanara a dar prova 
di eroismo e capacità militare furono soprattutto i soldati regolari dell’esercito toscano e - udite udite - del 
Regno di Napoli (sembra che i poveri studenti, mal armati e impreparati alla guerra fuori dai libri, di 
fronte alla fiumana dell’esercito di Radezky abbiano lasciato il posto – così almeno insinua il solito 
Arrigo Petacco su Youtube). Insomma meglio lasciar perdere… papi e re che sognano un’Italia federale 
sul modello tedesco assai diversa da quella realizzata poi dal geniale duo massonico Cavour-Garibaldi 
(capolavoro di tattica che di sicuro permise all’Italia di raggiungere l’Unità prendendo la scappatoia, ma 
lasciando aperte tutte le contraddizioni che si è preferito troppo spesso coprire sotto il tappeto… ma poi, 
come diceva il detto contadino, “…poi i nodi vengono al pettine”). 
A noi rimane la curiosità di conoscere meglio chi fu questo “Eugenio Grassolini nato ad Usigliano di Lari 
nella Provincia di Pisa”. Magari qualche giovane fresco di laurea si prenderà la briga di far a gratis quello 
che avrebbero dovuto fare TV e giornali a pagamento. 
Una prima lettura da fare potrebbe essere L’educatore e narratore istorico italiano, Tomo I, Firenze: 
Tipografia Soliani (“a spese degli editori”), 1856, disponibile liberamente su Google Books (link: 
http://books.google.it/books?id=62cpAAAAYAAJ&pg=PA11&dq=Curtatone+e+Montanara&output=tex
t#c_top).  
In copertina abbiamo messo un’immagine (trovata su Internet e proveniente dal Museo del Risorgimento 
di Torino) di un volontario del battaglione universitario toscano che potrebbe aiutarci ad immaginare le 
aspirazioni che mossero quei poveri soldati che andarono a morire per un sogno, assai confuso ma 
genuino, dietro la bandiera italiana (in realtà – come si vede dall’immagine – i volontari hanno sul petto 
una croce tricolore come quella riprodotta qui in questa pagina). 
In questa e nella pagina successiva invece abbiamo messo altre immagini, sempre da internet, di 
documenti che ci aiutano a contestualizzare il clima politico in cui visse e, purtroppo, morì Eugenio.  
Beati i popoli che non hanno bisogno di eroi diceva Brecht… perché vuol dire che hanno la capacità di 
comunicare, discutere insieme, e risolvere i problemi, perché parlano la stessa lingua e usano lo stesso 
motodo condiviso di analisi, basato sui dati, i fatti e non sulle chiacchiere! (aggiungiamo noi) 

Simboli e bandiere della 
fase federalista del 
Risorgimento italiano: la 
croce dei volomtari e la 
bandiera dell’esercito 
toscano del 1848. 
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Simboli e documenti del 
Risorgimento federalista d’Italia che 
sognava un’Italia nazione unita di 
tanti popoli: bandiere della rinata 
Repubblica di San Marco nella 
Venezia di Daniele Manin e Niccolò 
Tommaso, moneta emessa dal 
governo di Milano di Carlo 
Cattaneo, medaglia “Viva Pio IX” 
nella Roma di Pellegrino Rossi, 
proclama della Toscana di 
Francesco Domenico Guerrazzi, 
Giuseppe Montanelli e Leopoldo II 
Asborgo-Lorena. Immagini tratta da 
internet. 
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Allegoria per la Confederazione degli Stati italiani nel 1847: in alto, il romano pontefice Pio IX , 
Ferdinando II re delle Due Sicilie (tra 1830 e 1859), Carlo Alberto di Savoia; in baso, a destra, 
Leopoldo II di Toscana (Asburgo-Lorena), Carlo Ludovico (Carlo II) di Parma (Borbone), Francesco V 
di Modena (Asburgo-Este). Nel centro le sei bandiere dei principati italiani (Lucca si era già unita alla 
Toscana); a sinistra, in vasso, l’Italia che mostra al Metternich la patria unita nel motto “Vis Unita 
Fortior”. Da internet (originale nel Museo di San Martino, Napoli). Nell’immagine, che potremmo 
anche definire “ritratto di famiglia con papa benedicente”, sono rappresentati tutti i regnanti d’Italia 
che, se guardiamo bene (nei libri di scuola normalmente è vietato guardare bene… ma su wikipedia si 
può!), erano tutti imparentati: 
Francesco V di Modena, Carlo Ludovico di Parma e Ferdinando II delle Due Sicilie avevano sposato 
tutti e tre figlie di Vittorio Emanuele I di Savoia (che non avendo figli maschi passò la primogenitura al 
ramo cadetto dei Savoia-Carignano). Un’altra figlia di Vittorio Emanuele I era invece andata in sposa 
(niente po’po’ di meno che) all’imperatore d’Austria (il cattivone dela fiaba!) Ferdinando I d'Austria 
(che non a caso abdicò nel 1848). Infine Leopoldo II di Toscana (figlio di Maria Luisa di Borbone-
Napoli e Ferdinando III, e quindi nipote di del Granduca di Toscana Pietro Leopoldo, poi imperatore 
d’Austria col nome Leopoldo II) e Carlo Alberto di Savoia-Carignano (re di Sardegna nel 1831-49, 
nipote di Giuseppina Teresa di Lorena-Armagnac), erano imparentati in quanto il savoiardo aveva dato 
in sposa il figlio Vittorio Emanuele II a Maria Adelaide d'Asburgo-Lorena, figlia di Ranieri Giuseppe 
d'Asburgo-Lorena (nato a Pisa, figlio anche lui di Pietro Leopoldo e dal 1818, fino al 1848, vicere del 
Lombardo-Veneto) e quindi cugina di Leopoldo II. Insomma l’utimo re di Toscana fu cacciato nel 1859 
dal marito della cugina (per sua fortuna morta nel 1855), Vittorio Emanuele II). Da questa immagine e 
dal ginepraio genealogico si intuisce come nel 1848 in realtà si combattè forse la battaglia più 
importante di tutto il Risorgimento: quella tra un’idea federalista e legittimista (il “governo di famiglia” 
di parla Leopoldo II nelle sue memorie), sintetizzata dal motto “Vis Unita Fortior” (“nell'unità la virtù 
assume maggiore forza”, usato da Goldoni in una sua commedia e oggi nello stemma di Lamezia Terme, 
Catanzaro, Calabria), e una rivoluzionaria guidata dai mazziniani, che Cavour poi userà come 
spauracchio strategico per staccare i Savoia dallo schieramento “familiare” e portarlo alla guida del 
processo di unificazione che porterà l’Italia a diventare “una d’arme, di lingua, d’altare, di memorie, di 
sangue e di cor” (come aveva cantato nel 1821 Alesandro Manzoni). O no? 


